CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità max: 200 km/h
Composizione: 9 carrozze, 2 di 1ˆ classe, 7 di 2ˆ classe
Trasporto disabili: previsto

PRIMA CLASSE | FIRST CLASS
Due carrozze con 104 ampie poltrone in tessuto (3 per fila)
Rivista di bordo La Freccia
Servizio bar in carrozza 3
Fasciatoio in carrozza 3
Spazio per bagagli di grandi dimensioni
Servizio di pulizia in corso di viaggio

Bar, wide luggage space, large and
comfortable chairs, baby-changing
table in wagon 3, La Freccia
magazine, on board cleaning
service to respect hygienic and
decorum conditions.

Luce individuale

SPAZIO TRA POLTRONE 103 CM
88

Larghezza
sedile 63 cm

147
55
Tavolo
reclinabile

Presa di
corrente

Tavolo pieghevole

110°

33

Presa di
corrente

Regolazione
sedile

78
103

APERTURA
PORTA

OPEN

Uscita
di emergenza
Emergency
exit

Pulsante
apertura porta
Door release
button

Apertura di
emergenza porta
Emergency door
opening system

Tutti i finestrini della carrozza
costituiscno uscite di emergenza
All windows coach constitute
emergency exit

Estintore
Fire extinguisher

Sistema allarme
passeggeri
Passenger
alarm system

Martello
frangivetro
Emergency
hammer

SECONDA CLASSE | SECOND CLASS
Sette carrozze con 501 ampie poltrone in tessuto (4 per fila)
Rivista di bordo La Freccia
Servizio bar in carrozza 3
Fasciatoio in carrozza 3

Bar, wide luggage
space, large and
comfortable chairs,
baby-changing table
in wagon 3, La Freccia
magazine, on board
cleaning service to
respect hygienic and
decorum conditions.

Spazio per bagagli di grandi dimensioni
Servizio di pulizia in corso di viaggio

Luce individuale

SPAZIO TRA POLTRONE 95 CM
88

Larghezza
sedile 51 cm

147
55
Tavolo
reclinabile

Tavolo pieghevole

Presa di
corrente

105°

33

5

Presa di
corrente

Regolazione
sedile

72,5
95

AL POSTO
Per passare dalla posizione normale a quella relax o
viceversa, tirare verso l’alto la leva posta sotto la poltrona
e contemporaneamente spingere il sedile in avanti o indietro.
Presa elettrica al posto.

